CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
_____________________
v DATI ANAGRAFICI
Giovanni Catalisano
nato il 09.10.1980 a Palermo
residente
tel.:
e-mail:

v ATTIVITÀ ACCADEMICHE
- DOCENZA – INSEGNAMENTI UFFICIALI
2018/19 Professore a contratto di “Diritto dell’informazione e della comunicazione
digitale”, ABLE 70, 6 c.f.a., corso di Diploma accademico di secondo livello
in Nuove tecnologie per l’arte - indirizzo Graphic design – Comunicazione
d’impresa, equiparato ex lege alla Laurea Magistrale Classe LM-65 Scienze
dello spettacolo e produzione multimediale (cfr. art. 103 L. 24.12.2012, n.
228), Accademia di Belle Arti di Palermo, via Papireto, 1
2018/19 Professore a contratto di “La normativa in materia di sicurezza: evoluzione
della normativa, i decreti anni ’50, il D. Lgs 626/94, il D. Lgs 494/96, il
T.U.S. D. Lgs. 81/08”, Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale, Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”, via Eudossiana, 18, 00184 Roma
2018/19 Professore a contratto di “Legislazione per la sicurezza sul cantiere”, ABLE
70, 4 c.f.a., corso di Diploma accademico quinquennale abilitante in Restauro, Accademia di Belle Arti di Palermo, via Papireto, 1
2017/18 Professore a contratto di “Legislazione in materia di sicurezza sul lavoro”, 4
c.f.u., IUS/10, Cdl in Architettura - ciclo unico - ed Ingegneria civile ed ambientale Magistrale, Università degli Studi di Enna – Kore
2017/18 Professore a contratto di “Diritto regionale e delle autonomie locali”, 6
c.f.u., IUS/10, L.M. in Scienze delle amministrazioni e delle organizzazioni
complesse, DEMS, Università degli studi di Palermo
2017/18 Professore a contratto di “Diritto dell’informazione e della comunicazione
digitale”, ABLE 70, 6 c.f.a., corso di Diploma accademico di secondo livello
in Nuove tecnologie per l’arte - indirizzo Graphic design – Comunicazione
d’impresa, equiparato ex lege alla Laurea Magistrale Classe LM-65 Scienze
dello spettacolo e produzione multimediale (cfr. art. 103 L. 24.12.2012, n.
228), Accademia di Belle Arti di Palermo, via Papireto, 1
2016/17 Professore a contratto di “Legislazione in materia di sicurezza sul lavoro”, 4
c.f.u., IUS/10, Cdl in Architettura - ciclo unico - ed Ingegneria civile ed ambientale Magistrale, Università degli Studi di Enna – Kore
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2016/17 Professore a contratto di “Diritto dell’informazione e della comunicazione
digitale”, ABLE 70, 6 c.f.a., corso di Diploma accademico di secondo livello
in Nuove tecnologie per l’arte - indirizzo Graphic design – Comunicazione
d’impresa, equiparato ex lege alla Laurea Magistrale Classe LM-65 Scienze
dello spettacolo e produzione multimediale (cfr. art. 103 L. 24.12.2012, n.
228), Accademia di Belle Arti di Palermo, via Papireto, 1
2015/16 Professore a contratto di “Diritto dell’informazione e della comunicazione
digitale”, ABLE 70, 6 c.f.a., corso di Diploma accademico di secondo livello
in Nuove tecnologie per l’arte - indirizzo Graphic design – Comunicazione
d’impresa, equiparato ex lege alla Laurea Magistrale Classe LM-65 Scienze
dello spettacolo e produzione multimediale (cfr. art. 103 L. 24.12.2012, n.
228), Accademia di Belle Arti di Palermo, via Papireto, 1
2014/15 Professore a contratto di “Diritto amministrativo II – corso di recupero”,
IUS/10, Corso di Laurea in Giurisprudenza, v.o. e n.o. – quadriennale ed a
ciclo unico, Dipartimento di Scienze Giuridiche, della Società e dello Sport,
Università degli studi di Palermo, polo di Trapani
2014/15 Professore a contratto di “Diritto dell’informazione e della comunicazione
digitale”, ABLE 70, 6 c.f.a., corso di Diploma accademico di secondo livello
in Nuove tecnologie per l’arte - indirizzo Graphic design – Comunicazione
d’impresa, equiparato ex lege alla Laurea Magistrale Classe LM-65 Scienze
dello spettacolo e produzione multimediale (cfr. art. 103 L. 24.12.2012, n.
228), Accademia di Belle Arti di Palermo, via Papireto, 1
2014/15 Professore a contratto di “Diritto amministrativo”, IUS/10, 3 c.f.u., Corso di
Laurea triennale in Scienze delle Attività Motorie e Sportive – L 22, Dipartimento di Scienze Giuridiche, della Società e dello Sport, Università degli
studi di Palermo
2014/15 Professore a contratto di “Diritto amministrativo sportivo”, IUS/01, 4 c.f.u.,
Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche delle Attività Sportive –
LM 68, Dipartimento di Scienze Giuridiche, della Società e dello Sport,
Università degli studi di Palermo
2011/12 Professore a contratto di “Elementi di deontologia e ordinamento professionale”, 6 c.f.u., IUS/10, Corso di Laurea triennale in Scienze della comunicazione per i media e le istituzioni, Facoltà di Scienze della Formazione di Palermo
-

DOCENZA – INSEGNAMENTI IN CORSI DI DOTTORATO

2018

Conferimento incarico d'insegnamento di “Sicurezza sul lavoro e contributi
giurisprudenziali”, Dottorato in Infrastrutture civili per il territorio, Università degli studi di Enna - Kore
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v CORSI DI AGGIORNAMENTO IN SICUREZZA SUL LAVORO
2018

Corso di aggiornamento “Misure di prevenzione e protezione” ai sensi
dell’art. 32 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., accordo Stato/Regioni del
07.07.2016, Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia, il Territorio
e la Finanza, MEMOTEF, Università degli studi di Roma “Sapienza”, ASapiens

2018

Corso di aggiornamento “Redazione di un DVR – Doceumento di valutazione dei rischi” ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., accordo Stato/Regioni del 07.07.2016, Dipartimento di Metodi e Modelli per
l’Economia, il Territorio e la Finanza, MEMOTEF, Università degli studi di
Roma “Sapienza”, A-Sapiens

2018

Corso di aggiornamento “Il processo della valutazione dei rischi” ai sensi
dell’art. 32 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., accordo Stato/Regioni del
07.07.2016, Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia, il Territorio
e la Finanza, MEMOTEF, Università degli studi di Roma “Sapienza”, ASapiens

v ULTERIORI ATTIVITÀ ACCADEMICHE
- LEZIONI INTEGRATIVE CATTEDRA DI LEGISLAZIONE DEI BENI CULTURALI, IUS/10

2016/17 “Leggi ed atti aventi forza di legge: procedimenti costituzionali di formazione”, Corso di Laurea in Scienze della comunicazione per le culture e le arti,
Università degli studi di Palermo
2016/17 “Il pluralismo delle fonti del diritto nell’ordinamento giuridico italiano e
l’incidenza delle fonti sovranazionali”, Corso di Laurea in Scienze della comunicazione per le culture e le arti, Università degli studi di Palermo
2015/16 “Beni culturali e Registro delle Eredità Immateriali della Regione Siciliana
– R.E.I.S.”, Corso di Laurea in Scienze della comunicazione per le culture e
le arti, Università degli studi di Palermo
2015/16 “Il pluralismo delle fonti del diritto nell’ordinamento giuridico italiano e
l’incidenza delle fonti sovranazionali”, Corso di Laurea in Scienze della comunicazione per le culture e le arti, Università degli studi di Palermo
2014/15 “Il pluralismo delle fonti del diritto nell’ordinamento giuridico italiano e
l’incidenza delle fonti sovranazionali”, Corso di Laurea in Scienze della comunicazione per le culture e le arti, Università degli studi di Palermo
2013/14 “Il ruolo della P.A. nella circolazione dei beni culturali” ed “Interesse pubblico e vincoli per la vendita dei beni culturali”, Corso di Laurea in Scienze
della comunicazione per le culture e le arti, Facoltà di Scienze della Formazione di Palermo
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2012/13 “Le fonti del diritto dell’ordinamento italiano” e “Libertà d’espressione e
diffamazione a mezzo quadro”, Corso di Laurea in Scienze della comunicazione per le culture e le arti, Facoltà di Scienze della Formazione di Palermo
- LEZIONI INTEGRATIVE CATTEDRA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO E REGIONALE, IUS/10
2013/14 “Il principio di partecipazione del privato nel procedimento amministrativo”
e “L’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo”, Corso di
Laurea in Scienze della comunicazione per i media e le istituzioni, Facoltà di
Scienze della Formazione di Palermo
- LABORATORI SEMINARIALI UNIVERSITARI DI DIRITTO DELL’INFORMAZIONE E
DELLA COMUNICAZIONE

2015/16 Docente incaricato Laboratorio seminariale di Diritto dell’informazione e
della comunicazione, IUS/10, dal titolo “Colpevolezza, diffamazione ed immagine della pubblica amministrazione”, 3 c.f.u., Corsi di Laurea in Scienze
della comunicazione n.o. e v.o., Dipartimento Culture e Società, Scuola delle
Scienze Umane e del Patrimonio Culturale, delibera Ottobre 2015
TEMI

La rilevanza costituzionale del principio di non colpevolezza
Mass media e rappresentazione mediatica del crimine
Il reato di diffamazione: fattispecie e disciplina
Libertà d’espressione e proposte di modifica del reato di diffamazione

2012/13 Docente incaricato Laboratorio seminariale di Diritto dell’informazione e
della comunicazione, IUS/10, dal titolo “Informazione, diritto, deontologia,
sanzione e giornalismo”, 3 c.f.u., Corsi di Laurea in Scienze della comunicazione n.o. e v.o., Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Palermo, delibera CdL del 22.01.2013
Il diritto di cronaca e di critica nella comunicazione pubblica
L’esercizio patologico dei diritti di cronaca e di critica: il reato di diffamazione a mezzo stampa
L’esercizio patologico dei diritti di cronaca e di critica: la responsabilità del direttore del giornale per omesso controllo
Misure sanzionatorie, emenda morale del reso e prevenzione del reato: l’attualità del modus operandi di Lucio Verazio
Case study: una lettura critica della vicenda Sallusti
TEMI

- NOMINE
2013/17 Cattedra di Legislazione dei beni culturali, IUS/10, Corso di Laurea in
Scienze della comunicazione per le culture e le arti, Facoltà di Scienze della
Formazione di Palermo:
- collaboratore;
4
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componente esterno Commissione esami di profitto.

2013/14 Cattedra di Diritto Amministrativo e Regionale, IUS/10, Corso di Laurea in
Scienze della comunicazione per i media e le istituzioni, Facoltà di Scienze
della Formazione di Palermo:
- collaboratore;
- componente esterno Commissione esami di profitto.
2013/17 Correlatore tesi di laurea in Diritto costituzionale, IUS/08, Istituzioni di diritto pubblico IUS/09, Diritto dell’informazione e della comunicazione,
IUS/10, Facoltà di Scienze della Formazione di Palermo
2012/17 Tutor tesi di laurea in Diritto dell’informazione e della comunicazione,
IUS/10, Facoltà di Scienze della Formazione di Palermo
2012/17 Cultore di “Diritto dell’informazione e della comunicazione”, IUS/10, Facoltà di Scienze della Formazione di Palermo
2012/14 Cultore di “Legislazione dei beni culturali”, IUS/10, Facoltà di Scienze della
Formazione di Palermo
2018

Componente di diritto delle seguenti Commissioni esami di profitto:
- Diritto regionale e delle autonomie locali, IUS/10
- Diritto amministrativo europeo, IUS/10
- Istituzioni di diritto pubblico, IUS/09
- Legislazione dei beni culturali, IUS/10
- Legislazione in materia di sicurezza sul lavoro, IUS/10
- Diritto dell’informazione e della comunicazione digitale, ABLE70

2012/17 Componente di diritto delle seguenti Commissioni esami di profitto:
- Elementi di deontologia e ordinamento professionale, IUS/10
- Diritto pubblico/Diritto dell’informazione e della comunicazione, IUS/09IUS/10
- Diritto dell’informazione e della comunicazione + Elementi di diritto sanitario IUS/10
- Diritto dell’informazione e della comunicazione IUS/10
v INCARICHI DI CONSULENZA
2017 Incaricato, con contratto del 25.07 - 20.10.2017, n.q. di esperto di diritto amministrativo e legislazione dei beni culturali, in merito al progetto “INTEGRA: IL
CLUSTER CULTURA DELLA CITTA’ DI PALERMO”, di redigere un report su
“Rassegna delle fonti normative italiane sulla gestione dei beni culturali; procedure di affidamento a terzi di beni/ servizi pubblici; riferimenti normativi per
la strutturazione di un distretto culturale, produttivo e tecnologico legato ai beni culturali della Città Metropolitana di Palermo; definizione delle forme giuridiche del cluster; ipotesi di regolamento per la gestione e valorizzazione dei
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beni e servizi culturali del territorio del Comune di Palermo
nell’organizzazione per “poli”” – Associazione I WORLD, partners Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo, Comune di Palermo
v COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE
2018

Collaboratore
Centro
Studi
Amministrativi
Corso Duca degli Abruzzi, 27, c.a.p. 10129 Torino

-

C.S.A.

2018

Direttore Osservatorio “Sicurezza sul lavoro e mobbing”, istituito dal Comitato Consultivo Provinciale dell’I.N.A.I.L., sede di Palermo

2013/14 Responsabile sezione studi su “Diritto dell’informazione e della comunicazione”, Dipartimento di Scienze umane, cambiamenti demografici e inclusivi e di società inclusive, innovative e sicure, Istituto Euro-Mediterraneo di
Scienza e Tecnologia, via E. Amari, 123, 90139, Palermo, registrato
all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche del MIUR con codice n. 60070MXR,
PIC number (Unique Registration Facility of the European Commission):
959594423
v PARTECIPAZIONE A CONVEGNI
2018 Relatore al Convegno su “Il D. Lgs. 81/08 dieci anni dopo”, 19.12.2018, Università degli studi di Palermo, Ed. 17, intervento programmato dal titolo “Sicurezza sul lavoro: un’emergenza culturale”
2017 Relatore al Convegno su “Sicurezza sul lavoro e contributi giurisprudenziali”,
Palermo 17.11.2017, organizzato dal Comitato consultivo provinciale presso
I.N.A.I.L., sede di Palermo (intervento programmato avente stesso titolo del
Convegno)
2016 Relatore al Convegno “Verso il referendum costituzionale”, con intervento programmato avente ad oggetto “Le ragioni del referendum a confronto”, svoltosi
il 28.11.2016 a Palermo, aula 9, ed. 19, v.le delle Scienze, Università degli studi
di Palermo
v PARTECIPAZIONE A COMITATI SCIENTIFICI
2018 Nomina componente Comitato di redazione Rivista AmbienteDiritto.it - Rivista
Giuridica Telematica - Electronic Law Review - Via Filangieri, 19 - 98078 Tortorici ME - (iscritta elenco Anvur per A.S.N.)
2017 Nomina componente Comitato scientifico Scienze e Ricerche – Rivista mensile,
ISSN 2283-5873, sede legale: via Giuseppe Rosso 1/a, 00136 Roma, c.f.
97826650588
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2017 Nomina componente Collegio dei referees e svolgimento ruolo, Scienze e Ricerche – Rivista mensile, ISSN 2283-5873, sede legale: via Giuseppe Rosso 1/a,
00136 Roma, c.f. 97826650588
2016 Nomina componente Comitato Scientifico del Primo Premio Nazionale di Editoria Universitaria, settore 12 – Scienze Giuridiche, Associazione Italiana del
Libro, via Giuseppe Rosso, 1/a, 00136 Roma, c.f. 97742570589
v ISCRIZIONI AD ASSOCIAZIONI ACCREDITATE ANVUR
2018 Socio AIS - Associazione Italiana di Sociologia, fondata nel 1983, c/o Università degli studi La Sapienza, via Salaria, 113, 00198, Roma, accreditata presso
Anvur
v PREMI
2016 Premio letterario nazionale “Franz Kafka Italia” – VI edizione 2016 – sezione
saggi – monografia Colpevolezza, diffamazione ed immagine della pubblica
amministrazione, Milano, Giuffrè, 2015, verbale giuria Ottobre 2016, Accademia Italiana per l’Analisi del Significato del Linguaggio MEQRIMA
2015 Premio “Mario Pannunzio” 2015 – sezione Giornalismo e saggistica – monografia Colpevolezza, diffamazione ed immagine della pubblica amministrazione,
Milano, Giuffrè, 2015, verbale giuria seduta del 06.11.2015, Centro di studi e
ricerche “Mario Pannunzio”
2014 Premio “Mario Soldati” 2014 – sezione Giornalismo e saggistica – monografia
Il ruolo del diritto di cronaca e di critica nell’attività giornalistica: profili di
diritto dell’informazione, Milano, Giuffrè, 2013, verbale giuria seduta del
10.11.2014, Centro di studi e ricerche “Mario Pannunzio”
v RICONOSCIMENTI
2017 Conferimento attestato di qualità per la categoria “Formatore” ex art. 7 L. n.
4/2013, prot. n. WF-03246-2017, rilasciato dall’Associazione Nazionale Formatori della Sicurezza sul Lavoro, via Roma, 100 – 00066 Manziana, Roma
2010 Conferimento patrocinio per il progetto di ricerca in “Teorie e tecniche di disinformazione. La diffamazione come strumento per disinformare, eliminare gli
avversari, vincere una competizione”, verbale del 22.03.2010 Consiglio Dipartimento Studi su Politica, Diritto e Società, Università degli studi di Palermo
v ATTIVITÀ DIDATTICHE PRESSO ENTI
2011 Docente a contratto di Igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, Ente formazione
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professionale Ad Meridiem S.r.l., via Paolo Paternostro, 41 – 90141 Palermo
v ESPERIENZE PROFESSIONALI
2018 Iscritto al posto n. 3 nella graduatoria nazionale ex art. 9, c. 3, D.M. 597/2018
per il conferimento d’incarichi d’insegnamento a tempo determinato ed indeterminato per l’insegnamento, in particolare, di “Diritto dell’informazione e della comunicazione digitale”, nonché tutte le materie del gruppo ABLE 70 - Legislazione ed Economia delle Arti e dello Spettacolo - I fascia – c.d. ordinari
2018 Iscritto Albo docenti e coordinatori gruppi di lavoro presso la Scuola Superiore
della Magistratura (dal 17.10.2018), per i settori Diritto del lavoro e della previdenza sociale, Diritto e giustizia costituzionale ed amministrativa
2018 Iscritto nell'Albo docenti per l’attribuzione dei seminari didattici all'interno del
Master in “Editoria, giornalismo e management culturale”, Dipartimento di
Scienze documentarie, linguistico-filologiche e geografiche, Università degli
studi di Roma - Sapienza
2018 Iscritto nella graduatoria nazionale per l’ammissione al tirocinio ai fini della
nomina a Giudice onorario di pace o a vice Procuratore onorario
2018 Iscritto nella graduatoria nazionale per la nomina a Giudice tributario (Bando n.
6/2016)
2018 Iscritto nell’Albo dei docenti per l’assegnazione d’incarichi nell’ambito delle
iniziative didattico - formative promosse dall’Albo Nazionale dei Segretari comunali e Provinciali del Ministero dell’Interno
2017 Iscritto nell’elenco formatori Anfos – Associazione Nazionale Formatori della
Sicurezza sul Lavoro, via Roma, 100 – 00066 Manziana, Roma, tessera id. n.
3246
2015 Iscritto nell’elenco docenti, per la materia “Diritto amministrativo”, nell’ambito
del
progetto
formativo
Scuola
Nazionale
dell’Amministrazione
(S.N.A.)/Regione Sicilia FSE 2007/2013
2013 Iscritto albo docenti e collaboratori presso Istituto superiore di studi penitenziari, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Ministero della Giustizia,
Roma
2013 Consulente giuridico presso Studio legale Sansone, via G.ppe La Masa, 37, Palermo (settori diritto civile, del lavoro ed amministrativo)
2012 Abilitazione esercizio professione forense c/o C.A. di Palermo
2012 Iscritto elenco rilevatori indagini statistiche d’interesse regionale - Regione Sicilia – Assessorato Economia, Dipartimento Bilancio e Tesoro, Ragioneria ge8

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
_____________________
nerale - D.R.G. n. 1803 del 03.09.2012
2011 Iscritto long list esperti esterni consulenza aree giuridica ed economicafinanziaria-statistica, Regione Sicilia – Assessorato regionale cooperazione,
commercio, artigianato e pesca - via degli Emiri, 45 - 90135 Palermo
v FORMAZIONE POST LAUREAM
2015 I meeting regionale del dottore delle Scienze motorie: “nuove prospettive per il
professionista dello sport”, Università degli studi di Palermo
2014 Seminario “Diritto di cronaca e rispetto della persona nei media tradizionali e
in rete: tutela della privacy, dell’onore, della reputazione e del diritto all’oblio”
– Fondazione Giuseppe e Marzio Tricoli, Ordine dei Giornalisti di Sicilia e
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo
2010 Crime scene investigation training course, International Crime Analysis Association
2010 Corso internazionale di studi avanzati: Summer Course in “Diversity and Human Rights”, European Academy of Legal Theory, Dipartimento Studi su Politica, Diritto e Società, Scuola di Dottorato in Diritto sovranazionale e Diritto interno, Università degli studi di Palermo
2009 Corso di formazione: Tecniche investigative sul falso documentale, International Crime Analysis Association
2009 Corso internazionale di studi avanzati: Summer School in “Migranti, Diritti
Umani e Demo-crazia”, II edizione, Dipartimento ETHOS, Università degli
studi di Palermo, Amnesty International, Cesvop and UNESCO
2009 Corso internazionale di studi avanzati: Summer School in “Legal Interpretation
and Human Rights”, European Academy of Legal Theory, Dipartimento Studi
su Politica, Diritto e Società, Scuola di Dottorato in Diritto sovranazionale e Diritto interno, Università degli studi di Palermo
v FORMAZIONE UNIVERSITARIA
2009 Laurea Magistrale in Giurisprudenza (A.A. 2003/04 - 2007/08) - Università degli studi di Palermo - Relatori: Prof. S. Ardizzone – Prof. V. Militello
Tesi: “Circolazione mediatica della notizia di reato ed effetti sull’opinione pubblica”
v LINGUE STRANIERE CONOSCIUTE
Francese: livello B1 - Inglese: livello A1
9
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v COMPETENZE INFORMATICHE
ottimo livello di conoscenza sistemi operativi Microsoft Windows, applicativi Microsoft
Office (word, excel, power point ecc.) ed equivalenti, browser internet e posta elettronica
v PUBBLICAZIONI
- LIBRI
1. G. Catalisano, Sicurezza sul lavoro, mobbing e responsabilità del datore di lavoro,
Aracne, 2018, 978-88-255-1224-3;
2. G. Catalisano, Il ruolo del diritto di cronaca e di critica nell’attività giornalistica:
profili di diritto dell’informazione, Milano, Giuffrè, 2013, p. 112, ISBN
9788814180354;
3. G. Catalisano, Colpevolezza, diffamazione ed immagine della pubblica amministrazione, Milano, Giuffrè, 2015, p. 176, ISBN 9788814207518;
- ARTICOLI PUBBLICATI SU RIVISTE SCIENTIFICHE - CLASSIFICAZIONI ANVUR

4. G. Catalisano, Pubblico impiego e rapporti di lavoro dei docenti delle Accademie di
Belle Arti, in Rivista giuridica www.ambientediritto.it, 2017, ISSN 1974-9562;
5. G. Catalisano, Strumenti di valorizzazione dei beni culturali. L’opportunità di Palermo Capitale delle Cultura 2018, in Rivista giuridica www.ambientediritto.it, 2017,
ISSN 1974-9562.
6. G. Catalisano, La condizione dei docenti precari AFAM alla luce della proposta del
nuovo regolamento sul reclutamento, in Rivista giuridica www.ambientediritto.it,
2017, ISSN 1974-9562;
7. G. Catalisano, La disciplina del diritto di cronaca, in Rivista giuridica
www.ambientediritto.it, 2017, ISSN 1974-9562;
8. G. Catalisano, Il ruolo del giornalista, in Rivista giuridica www.ambientediritto.it,
2017, ISSN 1974-9562;
9. G. Catalisano, Il diritto di critica, in Rivista giuridica www.ambientediritto.it, 2017,
ISSN 1974-9562;
10. G. Catalisano, L’interpretazione del reato, in Rivista giuridica www.ambientediritto.it,
2017, ISSN 1974-9562;
11. G. Catalisano, Il valore del registro di protocollo negli enti pubblici, in Rivista giuridica www.ambientediritto.it, 2017, ISSN 1974-9562;
12. G. Catalisano, La responsabilità del Direttore del giornale per omesso controllo, in
Rivista giuridica www.ambientediritto.it, 2017, ISSN 1974-9562;
13. G. Catalisano, Diffamazione a mezzo stampa: fattispecie e disciplina, in Rivista giuridica www.ambientediritto.it, 2017, ISSN 1974-9562;
14. G. Catalisano, Libertà d’espressione e critica politica, in Rivista giuridica
www.ambientediritto.it, 2017, ISSN 1974-9562;
15. G. Catalisano, Uso fotocopiatrice, danno alla salute e responsabilità del datore di lavoro, in Rivista giuridica www.ambientediritto.it, 2017, ISSN 1974-9562;
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16. G. Catalisano, Il caso Ilva: commento alla sentenza n. 58/2018 della Corte Costituzionale, in Rivista giuridica www.ambientediritto.it, 2017, ISSN 1974-9562.
*******
Il sottoscritto dichiara, altresì, che le superiori dichiarazioni sono veritiere e si rilasciano
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, con
valore di autocertificazione, nonché di essere a conoscenza che, in caso di dichiarazioni
false o inesatte, oltre alla responsabilità penale, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti.
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003
e del Regolamento U.E. 2016/679.
Palermo lì 04.05.2019
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